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Circolare n. 108 
 
 

Torino, 6 giugno 2011 
 
 
Care socie, cari soci, 

 

 

il 10 giugno 2011 alle 15 si riunirà il Consiglio direttivo della Sezione, presso Alicubi srl, via Galliari 

6, Torino.  

La riunione è aperta agli associati e ha il seguente ordine del giorno: 

� aggiornamento attività in corso; 

� programmazione prossime attività; 

� aggiornamento attività di tesoreria e segreteria; 

� varie ed eventuali. 

 

 

***** 
 

Ricordiamo la prossima pubblicazione degli atti del 2° workshop “Il documento elettronico” su 

”L’archivio ibrido” svolto lo scorso 26 maggio sul sito www.documento-elettronico.it.  

Informiamo che è stata attivata la casella di posta elettronica info@documento-elettronico.it ed è in corso di 

impostazione un’attività di redazione per l’aggiornamento e la manutenzione del sito. 

 

 

***** 
 

Ricordiamo la convenzione con il sostenitore Hapax Editore, specializzato in pubblicazioni di 

interesse storico-documentario, per favorire e mantenere viva e aggiornata la formazione dei soci nel campo 

degli archivi e della cultura piemontese e valdostana. La convenzione prevede per i soci e sostenitori 

ANAI Piemonte e Valle d’Aosta in regola con l’iscrizione e con il pagamento delle quote sociali uno 

sconto sull’acquisto delle pubblicazioni di Hapax Editore. 

La Sezione ha allestito sul sito web ufficiale www.anaipiemonte.org una pagina dedicata dove potete 

trovare l’indicazione dei titoli proposti in convenzione e delle modalità di acquisto. 
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***** 
 

Il 15 marzo è scaduto il termine per il rinnovo della quota associativa per il 2011 e per le annualità 

precedenti eventualmente ancora da regolare. Sollecitiamo quanti non hanno ancora provveduto al rinnovo 

ad effettuare il pagamento.  

Presso la Sezione finora sono state raccolte 79 quote, 22 delle quali relative a nuovi soci: un dato positivo che 

incoraggia la promozione di attività della Sezione.  

La campagna di iscrizioni 2011 continua; i moduli per i nuovi soci possono essere scaricati dal sito 

www.anaipiemonte.org.  

 

Si ricorda che l’importo delle quote è: 

� Soci ordinari (persone)   € 50,00;  

� Soci juniores     € 25,00;  

� Sostenitori (persone o enti)  almeno il doppio della quota socio ordinario. 

 

Il pagamento della quota può essere effettuato direttamente al Tesoriere in occasione dei prossimi incontri in 

programma o a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente intestato ad: 

ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

c/o Soprintendenza Archivistica 

via Santa Chiara, 40/H - 10122 Torino 

IBAN IT59C0306901000100000066167 

Nella causale del versamento indicare: ANAI 2011 + la propria qualifica (Socio junior/Socio ordinario/ 

Sostenitore) + se si tratta di “Rinnovo” oppure “Nuovo socio”. 

 

Un arrivederci a presto a tutti. 

          Il presidente 

Diego Robotti  


